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                                                                   IL DIRIGENTE

    
VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.

VISTO il Dm Ambiente 29 gennaio 2007 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e 

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti esistenti per le attività rientranti 

nelle categorie IPPC 5 – Gestione rifiuti – Impianti di incenerimento".

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 concernente attuazione della Direttiva 2000/76/Ce 

relativa all'incenerimento dei rifiuti.

VISTO l’art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità 

competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).



VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 

43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica 

di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 18/01/2007, con la quale si determina di 

“incardinare nel Settore Ecologia dell'Assessorato Tutela dell'ambiente e Difesa del Territorio il 

procedimento per il rilascio del provvedimento IPPC".

VISTA la domanda di AIA di cui all'oggetto pervenuta a questa Provincia in data 04/07/2008 prot. 

n.92570 ISECPC.

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 137071 del 13/10/2008 che comunica l’avvio del procedimento 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PRESO ATTO che l’ARPAS con nota del 26/05/2009 prot. n. 46033 ha trasmesso a questa Provincia il 

documento tecnico istruttorio redatto in base alla convenzione rep. n. 19 del 29/05/07. 

CONSIDERATO che in data 22/09/2009 si è tenuta la conferenza di servizi convocata  con nota del 05/08/2009, a 

conclusione della quale sono stati acquisiti i pareri, come di seguito riportato, degli Enti interessati 

quali:

- Assessorato Difesa Ambiente: parere favorevole, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo;

- ARPAS: documento istruttorio favorevole con prescrizioni;

- Comune Elmas: parere non espresso;

- ASL 8 Servizio Prevenzione: assente;

- Asl 8 Igiene pubblica:  favorevole con prescrizioni.

VISTO l'aggiornamento del Documento Tecnico istruttorio redatto dall'ARPAS a seguito di integrazioni 

presentate dalla Società in sede di Conferenza dei Servizi, e trasmesso con nota Prot.  86453 

ISECPC del 19/10/2009.

RILEVATO che è sta trasmessa dalla Società Eco Travel. la quietanza relativa al pagamento delle tariffe per 

oneri di istruttoria (allegato 1) calcolate in base al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.

VISTA la relazione istruttoria redatta dall'Ufficio competente, dalla quale si rileva la sostanziale 

conformità delle modalità operative gestionali adottate dalla Società Eco Travel Srl e 

contestualmente si propone l'adozione del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

DATO ATTO che il presente provvedimento  è emesso in bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642.

                                                                    DETERMINA

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



ART. 2 La Società Eco Travel Srl è autorizzata all'esercizio  del complesso IPPC (Punto 5.1 All. I D. Lgs. 

59/2005 - Impianto di incenerimento a terra-), ubicato in Via Caduti di Nassiriya nel Comune di 

Elmas, avente carico termico nominale dichiarato dal Gestore di 2.250.000 Kcal/ora per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi. La quantità massima  

ammessa alla termodistruzione ammonta a  900 Kg/ora di rifiuti aventi P.C.I. (potere calorifico 

inferiore) di 2.500 kcal/Kg;. Il Complesso IPPC è così articolato:

a) Impianto di incenerimento (D10). Codice IPPC 5.1, per lo smaltimento dei rifiuti aventi codice 

CER individuati nell'allegato "A"; 

b) Deposito preliminare (D15) di rifiuti  in fossa  per un quantitativo massimo di 100 metri cubi. 

Codice IPPC 5.1, per la gestione dei rifiuti aventi CER come da allegato "A".

c) Deposito preliminare (D15) di rifiuti sanitari nelle aree individuate nella planimetria generale 

(Allegato 2) per un quantitativo di 130 tonnellate. Codice IPPC 5.1.

d) Impianto di lavaggio e sanificazione a ciclo chiuso dei contenitori in plastica dei rifiuti sanitari. 

(Attività tecnicamente connessa).

e) Lavaggio automezzi (Attività tecnicamente connessa).

f) Messa in riserva (R13) di imballaggi in vetro. CER 150107 per un quantitativo massimo inferiore 

a 1000  Tonnellate anno. (Attività tecnicamente connessa)

g) Deposito temporaneo coperto e pavimentato di rifiuti aventi codice CER come da allegato "A" 

prodotti dall'attività nelle aree individuate nella planimetria generale (Allegato 2). (Attività 

tecnicamente connessa)

h) Smaltimento, mediante termodistruzione, dei reflui derivanti dal lavaggio e sanificazione dei 

contenitori dei rifiuti sanitari, delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e delle acque di 

lavaggio degli automezzi. (Attività tecnicamente connessa)

i) Uffici e servizi, come da planimetria generale (Allegato 2). (Attività tecnicamente connessa)

L'autorizzazione è limitata allo smaltimento delle tipologie di rifiuti riportate nell'allegato "A" 

(Quadro Prescrittivo e Piano di monitoraggio e controllo) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione.

ART. 3 Prescrizioni

Il gestore è tenuto ad esercitare il complesso IPPC ed i relativi processi conformemente alle 

indicazioni, modalità e caratteristiche riportate nel pertinente elaborato denominato "Allegato AIA"; 

il gestore è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni gestionali e delle previsioni del Piano di 

Monitoraggio e controllo di cui al relativo elaborato denominato "Quadro Prescrittivo"; entrambi i 

suddetti elaborati sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale.

ART. 4 Durata e rinnovo dell’AIA

La presente autorizzazione ha durata di sei anni decorrenti dalla data di rilascio ai sensi dell’art. 9 

comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in quanto la Società dispone di 



certificazione Ambientale ISO 14001. La domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve 

essere presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza, in base all'art.9 

comma 1 del D.Lgs. 59/05.

ART. 5 Riesame dell’AIA

Questa Amministrazione procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino 

le condizioni indicate nell'art. 9, comma 4, del D.lgs 59/05. 

ART. 6 Modifica dell’impianto o variazione del Gestore

Il gestore è tenuto  a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto 

autorizzato, nonchè l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi 

dell'art. 10 del D.lgs 59/05. 

ART. 7 Obbligo di comunicazione

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell’autorizzazione integrata ambientale, è 

tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale, entro trenta giorni dalla data di 

emanazione del presente provvedimento, la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 

59 del 18 febbraio 2005.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia ed al Comune di 

Elmas i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di 

monitoraggio e controllo di cui all'allegato A alla presente determinazione. 

Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, 

entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel 

presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, 

del D.Lgs 59/05 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006. 

ART. 8 Oneri di controllo 

La Società Eco Travel. Srl  è obbligata al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di 

controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008.  La 

quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 

1, del D.lgs. 59/05.  Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, riportati nel Piano di 

monitoraggio e controllo (allegato A), la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 

gennaio relativamente all’anno in corso.

ART. 9 Fidejussione

La Società Eco Travel Srl, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione,  

dovrà provvedere al pagamento della Fideiussione come previsto dalla Delibera della Giunta 

regionale n. 39/23   del    15/07/2008. In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa fino al 



momento della comunicazione da parte della Provincia dell’avvenuta accettazione della garanzia 

prestata, che dovrà avvenire entro il termine dei successivi 30 giorni dalla presentazione della 

stessa.

ART. 10 Altri obblighi

Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi 

allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Il richiedente, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è tenuto 

a fornire  tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’

impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della 

protezione ambientale.

Il gestore, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di 

inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente è tenuto ad informare 

tempestivamente questa Provincia e l’ARPAS sull'evento incidentale, nonchè a comunicare i 

risultati sui controlli all’impianto.

Copia conforme all'originale del presente provvedimento,  dei relativi aggiornamenti e dei risultati 

del controllo delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) previsti dalle prescrizioni del presente 

provvedimento, deve essere custodita presso l'impianto di cui trattasi. 

ART. 11 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni  in materia ambientale: 

- Autorizzazione n. 2210/IV del 18/09/2003 all'esercizio delle operazioni di trattamento (D10), 

mediante termodistruzione e successiva integrazione n. 2394/IV del 14/10/2003 rilasciate dalla 

R.A.S. con Detrminazione del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati alla 

Società Fisia Italimpianti SpA, volturate con Determinazione del Direttore del servizio Atmosferico 

e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche della R.A.S. n. 604/II del 09/05/2006 alla Società Eco 

Travel S.r.l.

- Iscrizione n.177 prot. 8852 USEC del 28.02.2003 al Registro delle Imprese che effettuano la 

comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e successiva voltura prot. 

25497 USEC del 12/05/2006. 

ART. 12 Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

Qualora vengano riscontrate dagli Enti competenti alla vigilanza e controllo, inosservanze sulle 

prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata, 

si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11,  comma 9,  del D.Lgs. 59/05. 



Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno 

applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05.

ART. 13 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio 

di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART. 14 La presente Autorizzazione rilasciata ai sensi del  D.Lgs. 59/05, non esime la Società Eco Travel. 

Srl dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 15 Ai sensi degli artt. 5, comma 15 e 11, comma 2, del D.Lgs 59/2005, copia del presente 

provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a 

disposizione del pubblico negli uffici dell'amministrazione provinciale di Cagliari siti in Via Cadello 

n. 9/B nonchè attraverso il sito internet della Provincia. 

ART. 16 Responsabile Tecnico dell'impianto è l'Ing. Cristian Azara.

ART. 17 Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i documenti di 

seguito indicati:

Allegato  "A" :Quadro Prescrittivo e Piano di Monitoraggio e Controllo;

Allegato "B": Allegato A.I.A.;

Allegato  1: Calcolo oneri istruttori;

Allegato 2: Planimetria Generale. 

Il Funzionario Istruttore
Dott. Chimico Maurizio Carcangiu

Il Responsabile di Procedimento

Ing. Maria Antonietta Badas

Di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa. 
Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di  
Settore. Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art . 
47 del vigente regolamento di contabilità

                
                                               FFFF....to Elettronicamente dal Dirigenteto Elettronicamente dal Dirigenteto Elettronicamente dal Dirigenteto Elettronicamente dal Dirigente

                                                                                                                                                                                    IngIngIngIng....    Andrea MonteverdeAndrea MonteverdeAndrea MonteverdeAndrea Monteverde
 

Il Funzionario Istruttore
Maria Antonietta Badas
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